
PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA APPALTANTE

C. R. S713

Protocollo Generale degli
Atti di Determinazione n 896 del 05/06/2019

OGGETTO: LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS. PP. DEI 
GRUPPI 2°, 3° E 4°– ANNUALITÀ 2019  - CIG 784529918B
AGGIUDICAZIONE DEFINITVA E RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano 
medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente 
differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli 
esercizi 2019/2021. Poiché alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di 
Previsione, ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, “è consentita esclusivamente una 
gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può 
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente 
regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di 
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”;

PREMESSO:
- che con Determina Dirigenziale n. 329 del 06.03.2019 questa Provincia ha determinato di procedere 
all’affidamento dei “Lavori di sfalcio e pulizia pertinenze stradali lungo le SS. PP. dei Gruppi 2°, 3° e 
4°– Annualità 2019 ” (CIG 784529918B), per un importo a base d’asta di € 357.675,00, oltre oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.800,00, per un importo complessivo di € 360.475,00, da aggiudicarsi 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii., previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 co. 7 D. Lgs. n. 50/2016;

- che il relativo avviso di indagine di mercato è stato pubblicato il 26.03.2019, prevedendo,  in 
considerazione della segnalata urgenza, la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse alle ore 12.00 del 10.04.2019;



- che entro tale ultima data hanno validamente presentato richiesta di invito a presentare offerta n. 42 
(quarantadue) operatori economici;

- che, in data 19.04.2019, si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio dei seguenti quindici operatori 
da invitare alla gara:

1.       IAQUINTA SAVERIO
2.       AMBIENTE E VERDE SRL
3.       RUSSO LUIGI
4.       GREEN SRL
5.       MURGO MICHELANGELO SRL
6.       GSA - GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL
7.       SAPORITO GARDEN
8.       G.SCAVI SRL
9.       SOC. COOPERATIVA SPAZIO VERDE
10.    MARINO PLANTS SRL
11.    VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
12.    PUMAVER SRL
13.    FENIX CONSORZIO STABILE
14.    GRIECO COSIMO DAMIANO SRL
15.    IDEA VERDE SOC. COOPERATIVA

 

- che con lettera prot. n. 18943 del 24.04.2019, inviata a mezzo pec, si è provveduto ad invitare le ditte 
sorteggiate a presentare offerta, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione le ore 12.00 del 09.05.2019;

- che entro il termine ultimo stabilito nella lettera di invito, hanno presentato offerta n. 13 Ditte;

- che, come risulta dal relativo verbale, in data 13.05.2019 si è svolta la gara, dalla quale è risultata 
provvisoriamente aggiudicataria la ditta GREEN SRL da Catania (CT), con il ribasso offerto del 
35,585% (trentacinque virgola cinquecentoottantacinque per cento);

- che seconda classificata è risultata la ditta VIVAI BARRETTA SRL da Melito di Napoli che ha offerto 
il ribasso percentuale del 34,710% (trentaquattro virgola settecentodieci per cento);

- che l’Ufficio ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, 
mediante consultazione del sistema AVCPass, della BDNA e del DURC on line;

- che è necessario procedere alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 
co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica;

- che a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il RUP ha aggiornato, come segue, il quadro economico 
dei lavori in oggetto trasmettendolo a questo Ufficio in data 30.05.2019:

LAVORI   
A1) - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 35,585%  €  230.396,35  
A2) - Importo degli oneri per la sicurezza  €      2.800,00  

          IMPORTO TOTALE LAVORI  €  233.196,35   € 233.196,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) - Spese tecniche  €      7.209,50  
B2) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)  €    51.303,20  
B3) - Contributo ANAC  €         225,00  



B4) - Spese per copie e cancelleria, pubblicità di gara  €         653,64  
B5) - Imprevisti  €      2.132,36  
B6) - Economie reinvestibili per interventi necessari e già 
individuati nell'ambito dello stesso intervento  €  155.279,95  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  €  216.803,65  €  216.803,65

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   €   450.000,00

- che sussiste la competenza dirigenziale all’emissione della presente determinazione ai sensi dell’art.107 
del Decreto legislativo 18-08-2000 n. 267, nonché ai sensi dell’art.43 del Regolamento dell’ordinamento 
degli Uffici e Servizi;

ACCERTATA la compatibilità del presente atto con gli stanziamenti di bilancio, con i relativi 
stanziamenti di cassa, con il saldo di competenza in termini di entrate finali e spese finali e con le regole 
di finanza pubblica ai sensi del comma 8 dell’art. 183, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l’impegno/accertamento deriva da una obbligazione perfezionata ai sensi del 
principio contabile n° 5 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

D E T E R M I N A
 
- Dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Lavori di sfalcio e pulizia pertinenze stradali 
lungo le SS. PP. dei Gruppi 2°, 3° e 4°– Annualità 2019 ” (CIG 784529918B), - in favore della ditta 
GREEN SRL con sede in Catania (CT), per l’importo di € 230.396,35 al netto del ribasso d’asta del 
35,585% (trentacinque virgola cinquecentoottantacinque per cento), oltre € 2.800,00 per oneri di 
sicurezza,  non soggetti a ribasso d’asta;
-  Dare atto che si procederà alla consegna dei lavori di che trattasi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 
co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica;
 - Prendere atto che, per effetto del ribasso d’asta, si è determinato un nuovo quadro economico come di 
seguito riportato:
LAVORI   
A1) - Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 35,585%  €  230.396,35  
A2) - Importo degli oneri per la sicurezza  €      2.800,00  

          IMPORTO TOTALE LAVORI  €  233.196,35   € 233.196,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) - Spese tecniche  €      7.209,50  
B2) - I.V.A. 22 % su (A1 + A2)  €    51.303,20  
B3) - Contributo ANAC  €         225,00  
B4) - Spese per copie e cancelleria, pubblicità di gara  €         653,64  
B5) - Imprevisti  €      2.132,36  
B6) - Economie reinvestibili per interventi necessari e già 
individuati nell'ambito dello stesso intervento  €  155.279,95  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE  €  216.803,65  €  216.803,65



IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   €   450.000,00

- Sub impegnare la complessiva spesa di € 284.499,55, di cui € 233.196,35 per lavori ed € 51.303,20  
per IVA al 22%, mediante imputazione su seguenti capitoli:

- € 22.812,44 sul Cap. 78766681 "Lavori di realizzazione interventi di adeguamento delle opere 
protettive lungo tratte diverse della rete ex Anas" imp. n. 10070100/2018;

- € 77.054,68 sul Cap. 78815600 " Lavori di messa in sicurezza ex SS 174 Nardò – Avetrana" imp. n. 
10150100/2016;

- € 100.000,00 sul Cap.78766600 "Manutenzione straordinaria della rete viaria finanziata dallo Stato" 
imp. n. 9770100/2017;

- € 84.632,43 sul ul Cap.78766600 "Manutenzione straordinaria della rete viaria finanziata dallo Stato" 
imp. n. 9780100/2017

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, STAZIONE UNICA 
APPALTANTE

IL DIRIGENTE
Francesco Dario Corsini / INFOCERT SPA


